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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 

Questo Istituto, nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, propone il presente patto educativo di 

corresponsabilità affinché vi possa essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli 

studenti ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori ed alle famiglie. Esso comporta da parte degli interessati 

(studenti/docenti/genitori) un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di 

accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. Il 

rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di 

innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli studenti al successo scolastico. 

Il contratto comprende l’esplicazione di: 

DIRITTI E DOVERI DI STUDENTI, DOCENTI, GENITORI 

Il Patto di corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

➢ Consigli d’Intersezione

➢ Consigli d’Interclasse

La dichiarazione 

➢ Consigli di Classe I docenti 

➢ Insegnanti

esplicita dell’operato 
Gli studenti 

➢ Genitori

della scuola 

I genitori ➢ Alunni

➢ Enti esterni che collaborano con la Scuola

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SI IMPEGNANO A 

➢ creare  un  ambiente  educativo  sereno  e  rassicurante;  favorire  momenti di
ascolto e di dialogo;

                 I DOCENTI 

al fine di garantire 

itinerari di apprendimento che 

siano di effettiva soddisfazione 

del diritto allo studio 

➢ essere puntuali alle lezioni e agli adempimenti previsti dalla scuola;

➢ incoraggiare il processo di formazione di ciascuno;

➢ favorire l’accettazione degli altri e la solidarietà;
➢ promuovere le motivazioni all’apprendere;

➢ far  acquisire  una  graduale  consapevolezza  nelle  proprie  capacità  per
affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti;



➢ rendere lo studente consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;

➢ favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che
consentono la rielaborazione dell’esperienza scolastica;

➢ pubblicizzare  i  quadri  orari  delle  attività  giornaliere  per  consentire  allo
studente di selezionare gli strumenti di lavoro;

➢ essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o 

a un suo collaboratore;

➢ correggere e  consegnare i compiti con ragionevole celerità e comunque
prima della prova successiva;

➢ comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte,
orali e di laboratorio.

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A 

al fine di promuovere la 
preparazione e di assolvere ai 

propri compiti 
➢ essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;

➢ non usare mai in classe il cellulare;

➢ assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio;

➢ svolgere  con  puntualità  e  costanza  i  compiti  assegnati,  in  classe  e  nello
studio individuale;

➢ prendere coscienza dei personali diritti-doveri;

➢ rispettare persone, ambienti, attrezzature;

➢ usare un linguaggio ed un abbigliamento consono ad un ambiente educativo e
sempre rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale
ausiliario;

➢ conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;

➢ attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e
degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;

➢ rispettare  i  tempi  previsti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  proprio
curricolo mettendo in atto, con serio impegno, un atteggiamento responsabile
nell’esecuzione dei compiti richiesti;

➢ accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni
dei loro comportamenti;

➢ risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e sussidi
didattici.

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

per una 
➢ conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola;

proficua 
➢ rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o

personali;collaborazione scuola- famiglia 

➢ promuovere un dialogo costruttivo con l’Istituzione;

➢ rispettare le scelte educative e didattiche condivise;



ALUNNO/A GENITORE 

➢ rispettare rigorosamente l’orario d’entrata e d’uscita;
➢ garantire la frequenza assidua alle lezioni;

➢ garantire la tempestiva giustificazione delle assenze e/o entrate posticipate dei
loro figli;

➢ dare debito riscontro dei documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e
restituendoli ove necessario;

➢ controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario;

➢ partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia;

➢ far eseguire i compiti assegnati ai propri figli;

➢ risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e sussidi didattici.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Di Blasi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 






